COMUNE DI SORGONO
Oggetto: Attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC n° 236/2017
Documento di attestazione
Il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sorgono, ai sensi
delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, in data 19.12.2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione della delibera n. 236/2017 al 31 marzo 2017.
Sulla base di quanto sopra,
ATTESTA
la veridicità (1) e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella griglia allegata, rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell'Ente e rimanda alla Scheda di sintesi sulla rilevazione.
La griglia, la presente attestazione e la relativa scheda di sintesi dovranno essere pubblicati sul sito Internet del
Comune all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello Controlli e rilievi
sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe" denominazione dell'obbligo "Atti degli Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione".
Il Segretario Comunale f.to D.ssa Lorenzina Piras

(1) Il concetto di veridicità è inteso come conformità tra quanto rilevato nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell'attestazione.
Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di inizio di rilevazione: 19.12.2017 Data di attestazione: 19.12.2017

Estensione della rilevazione
L'Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nella Griglia e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell'attestazione, si è proceduto al controllo delle pagine oggetto di rilevazione. Il sistema
informatico attraverso cui è gestito il sito istituzionale del Comune conserva traccia documentale sulle date delle
pubblicazioni.
In merito alla valutazione della colonna "completezza del contenuto" è stata effettuata la sola verifica della
completezza dei dati rispetto alle informazioni richieste dalle previsioni normative, mentre in relazione alla casistica
specifica i dati riportati nel sito non consentono la verifica della completezza del dato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L'aggiornamento dei dati appare costante nella maggior parte delle sezioni e sottosezioni. Si deve ovviamente tenere
conto che per un ente di ridotte dimensioni come il Comune di Sorgono è estremamente difficile procedere sempre al
pedissequo assolvimento della pubblicazione delle numerosissime tipologie di dati richiesta dalla complicata
normativa vigente.

